
Prepara la tua azienda 
alla Peak Season con l’AI



Sustainable AI solutions
for Business Growth
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LA NOSTRA VISIONE

In Datrix abbiamo l’obiettivo di portare l’AI verticalmente su 4 aree di business:

AI per 
Fintech

Data 
Monetization

Modelli di 
Machine 
Learning

Marketing
& Sales



Parte di:

CHI SIAMO? ByTek è la martech company 
specializzata in soluzioni di Intelligenza 

Artificiale per Search Marketing, 
Advertising & Lead generation, CRM & 

ERP ed è parte del gruppo Datrix 
(datrix.it).

Sfruttando tecnologie proprietarie di 
Intelligenza Artificiale e un approccio 
fortemente ingegneristico, lavoriamo a 
contatto con il cliente, condividendo le 

scelte strategiche e offrendo un supporto 
continuo orientato dai dati e dalla tecnica.



I CLIENTI
Lavoriamo da sempre con grandi aziende. Ma amiamo molto anche le medie che vogliano intraprendere un percorso di 
trasformazione e crescita data-driven (oggi con il cloud e le nostre soluzioni ci sono le condizioni tecnologiche ed 
economiche per farlo).



Evoluzioni del mercato-l’approccio integrato 
SEO e AI  



Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 

In Italia, i primi 5 
mesi dell’anno 
2020 i clienti 

online sono 
triplicati 

rispetto all’anno 
precedente.



Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 

In Italia, i primi 5 
mesi dell’anno 
2020 i clienti 

online sono 
triplicati 

rispetto all’anno 
precedente.



Il 75% delle 
persone, che 
hanno acquistato 
online a Marzo 
2020, non lo 
aveva mai fatto 
prima.

Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 



Il 75% delle 
persone, che 
hanno acquistato 
online a Marzo 
2020, non lo 
aveva mai fatto 
prima.

Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 



possiede 4.1 dispositivi

passa 3h e 20 online 
(60% su Mobile) 

visualizza fra 4k e 
10k annunci ogni 
giorno

Chi sono i nostri utenti ?

Gli utenti sono bombardati da 
continui messaggi pubblicitari, 
riuscire ad attirare la loro  
attenzione e mantenerla 
focalizzata sui nostri messaggi 
aziendali è importantissimo

Comprendere ogni piccola 
variazione del mercato ci 
permette di essere leader  

Source: Success In The Digital World, Forbes (2017)



Evoluzione dei comportamenti dell’utente 

Google non è più un motore di ricerca ma un motore di risposta Questo significa che privilegia l’immediatezza della 
risposta, mettendo al centro l’utente che fa la  domanda 
i risultati in SERP sempre più  spesso appaiono  come:
caroselli, immagini in evidenza knowledge-graph  o come risultato zero attraverso i featured snippet.



Perché investire 
in AI per il digital 
marketing?



L’AI è un acceleratore, che permette di 
supportare le attività legate al marketing 

e al sales fornendo una migliore e 
profonda lettura dei dati e velocizzando 

al contempo i processi di analisi. 



1# Dare Valore al Tempo 
riducendo i compiti ripetitivi 
e permettendo alle persone 
di concentrarsi sulle attività 
ad alto valore aggiunto



#2 Raggiungere risultati ambiziosi 
e avere una vista a più ampio spettro 

senza porsi limiti. 



AUGMENTED ANALYTICS

Augmented analytics è un termine che 
identifica soluzioni tecniche che 
automatizzano l’analisi dei dati 
integrando anche delle nuove fonti non 
standard, fornendo agli “esperti umani” 
insight di business di valore, facilmente 
applicabili.

AI INSIDE

Le soluzioni di AA 
integrano tecniche e 
modelli di AI (Machine & 
Deep Learning, NLP, etc.)

EASY-TO-UNDERSTAND
Le azioni sono facilmente 
comprensibili, attivabili e 
condivisibili con gli altri 
tramite interfacce 
semplificate.

INSIGHT
Gli Insight dovrebbero 
essere individuati 
velocemente (idealmente, 
istantaneamente — non in 
giorni o settimane)

RESOURCE-INTENSIVE IT 

Non richiedono 
complessità e risorse 
significative dell’IT

31 2 4



I dati di ricerca  



I dati che normalmente abbiamo a disposizione sono 
quantitativi,  fondamentali per monitorare e verificare 
il traffico ma non sufficienti per una accurata 
comprensione del comportamento degli utenti

l’integrazione con i dati qualitativi o 
comportamentali ci permetterà di comprendere 
come gli utenti si muovono sul sito e quali sono le 
aree di maggiore interesse 

La  raccolta e valorizzazione dei dati interni ed esterni ci permettono di 
targettizzare la personas di creare strategie in target, di comprendere quali 
sono le aree di ottimizzazione del sito web, come aumentare il tasso di 
conversione e semplificare l’esperienza di chi lo utilizza. 

Come generare valore partendo dal dato 



I Sonar sono una serie di soluzioni sviluppate da ByTek che grazie all'AI e all'attivazione umana vanno 
a risolvere specifiche problematiche in poco tempo e con risultati tangibili. 

Partiamo dal dato per generare crescita attraverso soluzioni mirate 

AnomalySonar
Soluzione che trova anomalie sui siti 

collegandosi a Google Search 
Console

IntentSonar
Soluzione che analizza la 

competizione sui motori di ricerca 
grazie all'analisi delle ricerche e degli 

intenti di ricerca

TrendSonar
Soluzione per analisi di mercato e dei 

trend attraverso i motori di ricerca.

LinkSonar
Soluzione per analizzare il link profile 
e definire strategie di Link Building.



personalizzazione dell’esperienza

I siti di  che combinano Intelligenza Artificiale ed esperienza umana per creare 
un risultato ottimale e che trasmetta il giusto messaggio all’utente finale.

Alla base ovviamente ci sono sempre i dati. Possiamo usare i dati dei vostri 
clienti, quelli ricavati dalla fruizione dei contenuti sui canali online, così da 
creare risultati sempre più accurati per i consumatori.

L’utilizzo degli algoritmi per la previsione delle tendenze permette la 
modellazione dell’offerta in base alle ricerche degli utenti. 

L’intelligenza artificiale può ottimizzare l’intero customer journey partendo 
della ricerca.



ANALYSIS AUTOMATION ACTIVATION

AnomalySonar 

IntentSonar   TrendSonar    

LinkSonar          

ReleVanty               
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Partiamo dal dato per studiare  
le opportunità e attivare la 
nostra suite di sonar e tools di ai 
per migliorare le performace 
delle campagne marketing

Nella consulenza continua, 
guidati dai dati raccolti con le 
nostre piattaforme di 
intelligenza artificiale, 
svilupperemo un piano di azione 
sempre aggiornato ed allineato 
ai cambiamenti delle ricerche 
degli utenti ed agli obiettivi di 
business condivisi. 

COME 
LO FACCIAMO?

DataLysm               



Assessment strategico

Analisi delle ricerche

Analisi competitiva e dei link

Audit Tecnico

Analisi di gap

Estrazione dati per ranking report
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Pianificazione operativa

Aggiornamento costante dei trend

Analisi risultati

STRATEGY CONSULTING

TrendSonar

IntentSonar

LinkSonar

AnomalySonar

IN A NUTSHELL

Link building

Piano strategico
DataLysm               



Assessment strategico

Analisi delle ricerche

Analisi Competizione

Audit Tecnico

Analisi di gap

Estrazione dati per ranking report
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Pianificazione operativa

Aggiornamento costante dei trend

Analisi risultati

STRATEGY CONSULTING

TrendSonar

IntentSonar

LinkSonar

AnomalySonar

IN A NUTSHELL

Piano strategico
DataLysm               



AZIONI CONCRETE PER
IL VOSTRO BUSINESS

Questi sono solo alcuni 
esempi  di risultati ottenibili 
azionando il dato con 
l’intelligenza artificiale. 

Comprendere il mercato, i 
vostri competitor e la 
vostra customer base, sono 
la base per una crescita nel 
mercato digitale.

1

2

3

Analizzare il mercato e attivare 
gli insight sui canali proprietari

Analizzare la propria customer 
base per migliorare la retention e 
personalizzare la comunicazione

Studiare la competizione e 
amplificare la propria voce in 

modo scientifico 



Analizzare il mercato e attivare gli insight sui canali proprietari

KEYWORD MAPPING
CLUSTERING AI & ANALYSIS

ACQUISIZIONE TRASFORMAZIONE ATTIVAZIONE

PRODOTTI E BRAND

TEMI DEI COMPETITOR

TEMI EMERGENTI

TEMI CALDI

RICERCHE SUL SITO

DATI DI VENDITAIN
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IntentSonar

STAGIONALITÀ

TREND IN CRESCITA

SHARE OF VOICE

SIMILITUDINI TRA MERCATI

MARKET 
INSIGHT

CHANNEL 
OPTIMIZATION

https://www.bytekmarketing.it/


1. Riduzione dei tempi di ricerca dei trend
2. +20% di traffico organico nel Q1 2021Identificare i trend prima 

dei competitor 

L’esigenza
Individuare i trend emergenti su Google per 
fornire alla redazione nuovi argomenti da 
pubblicare sulle proprie testate. 
Coprire gli argomenti di maggior interesse prima 
dei competitor.

La soluzione
Utilizzo del tool TrendSonar per ottenere 
informazioni sempre aggiornate sui trend di 
ricerca emergenti e quelli in crescita.
I dati costantemente aggiornati permettono 
l’identificazione degli argomenti su cui scrivere in 
modo preciso, facilitando il compito della 
redazione e aumentando la presenza sulle SERP.



1. Enorme riduzione dei tempi di ricerca con approccio 
classico su Google Trends

2. Identificazione di trend di ricerca prima non accessibili 
grazie a un forte ampliamento del campo di analisi

TEMA

INSALATE DI RISO PARTICOLARI

FINGER FOOD PER FESTE

RICETTE CON IL POLLO

RICETTE ESTIVE PER BAMBINI

CRESCITA

+100%

+90%

+87%

+84%

VOLUME

910

33,100

4,400

5,400

Identificazione in real time 
delle ricette più cercate

L’esigenza
Identificare frequentemente le ricette più cercate 
online in modo tale da:
● adattare il piano editoriale;
● identificare opportunità per lo sviluppo di 

ads mirati in base all’interesse degli utenti.

La soluzione
Tramite TrendSonar è stata messo in 
osservazione il tema delle ricette, oltre a una lista 
di circa 300 ingredienti e tipi di ricette. 

TrendSonar ha permesso in questo modo di 
trovare circa 70,000 nuove ricerche su base 
settimanale, ordinate per tassi di crescita.



Studiare la competizione e amplificare 
la propria voce in modo scientifico

ANALISI TRASFORMAZIONE ATTIVAZIONE

DataLysm
TrendSonar
LinkSonar

OTTIMIZZAZIONE CAMPAGNE

LINK BUILDING

DIGITAL PR

CONTENT PRODUCTION



1. +70% traffico organico su query unbranded
2. -10% CPA su campagne search ads
3. +8% Conversioni a parità di condizioni

Presidiare i micro-moment e 
ottimizzazione campagne SEA 

L’esigenza
Identificare trend di ricerca emergenti in modo 
tale da stabilire una strategia di presidio sui 
diversi canali e avere indicazioni sulle strategie di 
prodotto da attivare.

La soluzione
Mappare gli interessi e le domande degli utenti 
sui motori di ricerca rispetto alle principali 
tematiche di interesse aziendale e sviluppare una 
strategia che contempli:
● product strategy
● sviluppo di contenuti
● campagne di search advertising.



Integriamo i dati e l’AI per massimizzare il LTV

Il LTV è strategico per l’azienda, consente di quantificare e monitorare il valore nel tempo di un cliente. Il monitoraggio 
continuo del customer journey e dei comportamenti post-acquisto è fondamentale per avere un quadro completo delle sue 
attività e misurare la loyalty (fedeltà) al brand. Se utilizziamo i dati a supporto delle LTV possiamo:

AVERE UNA CONOSCENZA 
APPROFONDITA DEL 
PROPRIO PUBBLICO

PERSONALIZZARE IL 
CUSTOMER JOURNEY

RICONOSCERE I 
MIGLIORI CLIENTI

AUMENTARE LA LONGEVITÀ 
DELLA RELAZIONE 
UTENTE-AZIENDA

AUMENTARE LA 
TARGETTIZZAZIONE DEI 

CONTENUTI OFFERTI 

AUMENTARE IL TASSO DI 
SUCCESSO DI AZIONI DI 
MARKETING IN TARGET

EFFETTUARE ANALISI PREDITTIVE DELLE 
VENDITE FUTURE, BASATE SUL 

COMPORTAMENTO DI ACQUISTO DEL CLIENTE

Se integriamo strumenti di AI alla raccolta di dati personalizzati, possiamo:



Analizzare la propria customer base per migliorare la 
retention e personalizzare la comunicazione

DataLysm

(1) ON-SITE: azioni effettuate all’interno del sito

OFF-SITE: azioni di advertising fuori dal sito

DataLysm
datalake

ERP

CRM

PIXEL DATALYSM

WEB ANALYTICS

API

SONAR 

ACQUISIZIONE TRASFORMAZIONE ATTIVAZIONE

ON SITE

OFF-SITE
(1)

POPUP

CHATBOT

INTEGRAZIONI CUSTOM

ADV - Google Ads, Facebook Ads, Criteo, etc

DIRECT EMAIL MARKETING



Potrebbe interessarti                                                  x

Bose Soundlink Mini
                        Aggiungi al carrello

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter per restare aggiornato con le nostre 
offerte e riceverai un coupon del valore di

30 €
PER IL TUO PRIMO ORDINE

ISCRIVITI

Inserisci il tuo indirizzo email

x

Proseguendo, accetto la policy sulla 
privacy

No grazie, non sono interessato

#1: Smart popup con contenuti personalizzati 
sulle preferenze d’acquisto (up-sell, cross-sell)

#2: Smart popup di incentivo all’acquisto 
per facilitare la lead generation

   € 95,99   €69,99

POPUP: mostrare contenuti specifici in ogni fase del journey



Concludi l’acquisto ora
Sconto 20%

Bose Soundlink Mini

📩email

Ciao Maria,
il tuo carrello contiene ancora il seguente prodotto

Massimizza le performance dell’email 
marketing inviando il messaggio giusto 
al target giusto nel momento giusto.

Con DataLysm puoi automatizzare l’invio 
di messaggi personalizzati per aumentare 
le transazioni, la retention e per costruire 
relazioni 1:1

EMAIL: avere il giusto tempismo per aumentare il business



Acquista ora con
Sconto 20%

Bose Soundlink Mini

📩email

Ciao Francesco,
Di recente hai acquistato un Laptop XYZ. Volevamo assicurarci che tu ne 

fossi soddisfatto ed offrirti uno sconto del 20% su una borsa

Più ricavi, meno effort

DataLysm si integra con qualsiasi piattaforma di 
email marketing e CRM per aumentare le 
potenzialità di targeting e facilitare l’automation 
delle campagne

Grazie a DataLysm puoi passare da email 
generiche e di massa a messaggi automatizzati, 
immediati e personali, massimizzando il ROI

EMAIL: avere il giusto tempismo per aumentare il business



CASE STUDY 



L’esigenza: Abilitare soluzioni di marketing automation 
Integrando in un unico ambiente i dati di navigazione all’interno 
del sito, i dati del CRM, i dati di e-mail marketing, fidelty card, 
sportelli  e di di advertising online. Tutto ciò al fine di acquisire 
nuovi clienti e fidelizzare gli esistenti.

Il caso di Italo Treno

La soluzione

Segmentazione da CRM dei clienti di Italo 
con le piattaforme di advertising per 
raggiungere «look-a-like» prospect.

Maggiore ripetitività di acquisto 
dei clienti fidelizzati

+3% di conversion rate dalle 
attività di prospecting

+20% di conversion rate dalle attività di 
remarketing, diminuendo l’investimento del 15%.

I Risultati

Grazie ad algoritmi predittivi 
proprietari è stato possibile 
identificare clienti con più alta 
probabilità di riacquisto.

Automatizzato l’invio di un’e-mail 
personalizzata dopo 30 minuti ad un 
cliente che non abbia completato 
l’acquisto di un biglietto online.



L’esigenza: individuare l’area geografica più efficace, 
maggiormente rappresentativa della media nazionale per un 
test localizzato di prodotto. Lo scopo finale è il lancio di un 
nuovo prodotto negli Stati Uniti.

Scoring Geografico

La soluzione

Massimizzazione dei risultati di 
vendita in fase di lancio

Maggiore efficacia della 
distribuzione del prodotto

I Risultati

Grazie ad algoritmi predittivi 
proprietari è stato possibile 
ordinere le città sulla base 
della probabilità di acquisto 
del prodotto..

Identificazione e selezione della città 
dove avviare il lancio prodotto, sulla 
base dello scoring predittivo

Mappatura dei dati socio demografici, delle 
caratteristiche della catena di distribuzione e 
dei trend provenienti da dati alternativi

Replicabilità della soluzione per 
nuovi prodotti/aree geografiche

SCORE

2
SCORE

1

SCORE

3

ALIGNMENT 
SCORE

1 2 3



L’esigenza: incrementare le vendite dei prodotti dell'area 
Convenience delle Tabaccherie e Bar

Market Research

La soluzione

Utilizzando algoritmi predittivi 
proprietari, è stato possibile 
identificare i negozi  con 
maggiore potenziale di 
vendita di specifici prodotti.

Attuazione di piani di vendita 
personalizzati sugli specifici cluster di 
Tabaccherie e Bar con maggiore 
probabilità di comprare determinati 
prodotti

Classificazione e profilazione dei punti 
vendita dei punti vendita grazie all’analisi dei 
dati alternativi e proprietari

Profilazione estesa di Tabaccherie e 
Bar Arricchimento del data set cliente

I Risultati

Individuazione, all’interno di gruppi 
omogenei, dei negozi non 

performanti.
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Grazie!


